CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture - Tutela Ambientale
Servizio Gestione Infrastrutture di Rete
Tel. 011/6401 473 - fax 011/6401 334

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. b) D.LGS. 50/2016 DELL’APPALTO RELATIVO A
“VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE
DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA
MATILDE SERAO N.2” CON IMPORTO A BASE DI GARA INFERIORE A
100.000,00= EURO.
La Città di Moncalieri, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 2, 10024 Moncalieri (TO) – Tel.
011/6401418-402 – Fax 011/6401334 – sito internet www.comune.moncalieri.to.it – Settore
Gestione Infrastrutture, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori
economici finalizzata all’affidamento del servizio inerente la “VERIFICA DEL PROGETTO
ESECUTIVO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI
PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N.2” mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para
concorsuale, di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un
elenco nel quale saranno iscritti i professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità
prescritte dal presente avviso.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato
interesse.
L’importo complessivo del servizio stimato a base di gara dell’appalto sarà inferiore ad €
40.000,00= oltre Iva (22%).
L’importo a base di gara è stato determinato sulla base del D.M. del 17/06/2016 al netto di
IVA ed oneri e risulta pari a complessivi € 39.764,98=, così come dettagliato nell’allegato
tecnico di determinazione del corrispettivo (allegato al presente avviso).
Il professionista, con la partecipazione alla presente gara accetta espressamente, senza avanzare
riserva alcuna, la metodologia di calcolo degli onorari utilizzata per la predisposizione della
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bozza di parcella. Il corrispettivo risultante dall’applicazione del ribasso offerto è da intendersi
convenuto “a corpo”, ogni onere e spesa compresa, in misura fissa ed invariabile, per la
prestazione di cui sopra, ancorché il costo degli stessi si discosti, in più o in meno, dall’importo
prima indicato.
Termini di esecuzione servizio da svolgere durante l’esecuzione dei lavori
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma
4 lett.a) del D.lgs.50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico sull’importo a
base di gara.
Natura e categoria delle prestazioni
La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è:
Categorie opere

ID
opere

Grado
di
complessità

Edilizia

E.12

1,15

Impianti

IA.04

1,30

Impianti

IA.02

0,85

Soggetti ammessi alla procedura e requisiti
Sono ammessi alla partecipazione i soggetti previsti dall’art.46 comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016
n.50 e s.m.i., i quali non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall’art.80 del medesimo decreto.
I soggetti incaricati della progettazione, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti (stabiliti in conformità alle Linee Guida 1 dell'ANAC approvate con delibera
n.973/2016 e aggiornate, da ultimo, con delibera n. 417/2019):
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del presente avviso, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base
di gara, ovvero € 94.000,00;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni
classe e categoria di due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:
ID
Servizi
Importo lavori richiesto ≥
opere
(somma dei lavori relativi ai servizi degli
ultimi dieci anni)
1° SERVIZIO
E.12
≥ € 4.794.743,80
IA.04

1° SERVIZIO

≥ € 2.120.832,60
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IA.02

1° SERVIZIO

≥ € 250.423,60

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi (c.d. contratti di punta) di
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’affidamento:
ID
opere
E.12
IA.04
IA.02

Servizi
1° SERVIZIO
2° SERVIZIO
1° SERVIZIO
2° SERVIZIO
1° SERVIZIO
2° SERVIZIO

Importo lavori richiesto ≥
(somma dei lavori relativi ai due servizi di
punta)
≥ € 1.917.897,52
≥ € 848.333,04
≥ € 100.169,44

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria e società in possesso di attestazione SOA di qualificazione per costruzione e
progettazione): numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a
tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura proporzionata a n. 4 (quattro)
unità stimate per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio;
e) per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici (comprendente i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino
il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent,
FTE), in misura proporzionata a n. 4 (quattro) unità stimate per lo svolgimento
dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
Inoltre la prestazione deve essere eseguita da:
- Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020
ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008;
ovvero
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-

Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di
controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi
accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria e
architettura svolti nel periodo antecedente la data di pubblicazione del disciplinare, devono
intendersi oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto
periodo, ancorchè iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel periodo di
riferimento.
In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda), si precisa quanto
segue:
- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun
partecipante al raggruppamento;
- il requisito del fatturato globale e i requisiti di natura tecnico-organizzativa devono essere
posseduti, a pena di esclusione, complessivamente dal R.T.P., detti requisiti devono essere
posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria;
- i requisiti di natura tecnico-organizzativa devono essere posseduti, a pena di esclusione,
come segue: per ogni singola classe, i due servizi di punta devono essere stati svolti da un
unico professionista/componente del R.T.P., posto che la frazionabilità è ammessa solo tra
classi e non all’interno della stessa classe.
In caso di raggruppamento verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due
servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
I raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice devono
prevedere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice e dell'art. 4 del
D.M. MIT n.263 del 2/12/16, in qualità di progettista, la presenza di almeno un giovane
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione
secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del
giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione
richiesti.
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito
indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti incaricati
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale ai sensi dell’art.
47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri
requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.
Divieti
È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura
anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali
raggruppamenti/consorzi.
Requisiti di ordine generale
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Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della
dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.
Termini e modalità per la presentazione delle manifestazione di interesse
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza compilata nell’allegato modello all’Ufficio
Protocollo esclusivamente tramite PEC, presso il Comune di Moncalieri – Piazza Vittorio
Emanuele II s.n.c., indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it entro e non oltre
le

ore 12 del giorno 08/11/2019.
Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura:
“DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. b) D.LGS. 50/2016 DELL’APPALTO RELATIVO A
“VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI PER LA
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N.2” CON IMPORTO A BASE DI
GARA INFERIORE A 40.000,00= EURO”.
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
manifestazione o dello smarrimento della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute
all’indirizzo pec della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto,
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
- nei casi di divieto sopra indicati.
È ammessa anche la sottoscrizione digitale.
Il nominativo dei soggetti non ammessi sarà visibile suo profilo committente della Stazione
Appaltante.
Il plico dovrà contenere, a pena d’esclusione:
1)
l’istanza di partecipazione e di qualificazione all’indagine di mercato redatta
secondo il modello “A” allegato al presente avviso;
2)
Il curriculum professionale.
Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di
quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di
acquisizione al protocollo.
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Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n.
10 soggetti, selezionati come segue:
1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 10 (quello
minimo sopra indicato) il giorno 18/11/2019 alle ore 9,30 presso gli uffici tecnici della
Stazione Appaltante, in seduta pubblica, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di
altrettanti numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi si
formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni
degli operatori economici. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Nella
seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi, mentre la denominazione degli
operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta
riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art.53, comma 2 lett.b
del d.lgs. 50/2016;
2. nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo
richiesto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al
sorteggio;
3. nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo
richiesto, il Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco dei
soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati
discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato
interesse.
Informazioni generali
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito
della procedura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione
all’A.N.A.C..
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente
alla data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a
mezzo posta elettronica.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da
questo avviso si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto
contrattuale;
b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto
con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed
aggiudicarsi la concessione;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o
nella decadenza dall'aggiudicazione;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono:
1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti
che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all’art. 7 della citata legge, cui si rinvia;
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g) i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione
Appaltante e successivamente presso l’ufficio tecnico del Settore Gestione Infrastrutture
del Comune di Moncalieri.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi.
Il Dirigente del Settore Servizi
Ambientali e Reti
LECCESE FRANCESCO
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Allegato “A”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE PER L’AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI
PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N.2
Il sottoscritto
nato a

_______________________________________________________

_____________________________

il _____________________________

residente nel Comune di ____________________________ Provincia _____________
Stato _________________ Via/Piazza __________________________ n. _________
nella sua qualità di _______________________________________________________
codice fiscale_________________________ partita I.V.A. n. ____________________
in qualità di
(barrare la casella corrispondente)

libero professionista singolo

legale rappresentante di studio associato di professionisti

legale rappresentante di società di professionisti

legale rappresentante di società d'ingegneria

legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o d'ingegneria

capogruppo/mandante di raggruppamento temporaneo già costituito

capogruppo/mandante di raggruppamento temporaneo non ancora costituito
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, con la presente
CHIEDE

di partecipare alla selezione di cui all’avviso di indagine di mercato per l’affidamento di incarico
professionale per la VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE
SITO IN VIA MATILDE SERAO N.2
DICHIARA
(per libero professionista singolo)
di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli ____________________________ di
________________________ al numero _____________________ e di avere il proprio recapito
professionale
in
_________________________________________,
Via
_______________________________, tel.____________, pec ____________________;
(per legale rappresentante di studio associato di professionisti)
che
lo
studio
associato
che
rappresenta
è
il
seguente:
denominazione
________________________________________________________________,
sede
_____________________________, tel. _____________, pec _______________ e che, oltre al
sottoscritto, iscritto all’Ordine _________________________ di ____________________ al numero
_____________, gli altri componenti lo studio associato sono i sigg.:
* cognome ____________________________________ nome __________________
nato a _________________________________ il ____________________________
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iscritto all’Ordine/Collegio ____________ di _____________ al numero _________________;
* cognome ____________________________________ nome __________________
nato a _________________________________ il ____________________________
iscritto all’Ordine/Collegio ____________ di _____________ al numero _________________;
* cognome ____________________________________ nome __________________
nato a _________________________________ il ____________________________
iscritto all’Ordine/Collegio ____________ di _____________ al numero _________________;
(per società di professionisti)
che la società di professionisti che legalmente rappresenta è la seguente:
denominazione________________________________________________________
forma giuridica ________________________________________________________
sede_________________________________________________________________
tel. ________________fax ______________, partita IVA ______________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________ al n._______ ____________
dal ________________________
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
* cognome __________________________ nome __________________________
________________ il _____________________
* cognome __________________________ nome __________________________
________________ il _____________________
* cognome __________________________ nome __________________________
________________ il _____________________
(per società di ingegneria)
che la società d'ingegneria che legalmente rappresenta è la seguente:
denominazione________________________________________________________
forma giuridica ________________________________________________________
sede_________________________________________________________________
tel. ________________fax ______________, partita IVA ______________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________ al n._______ ____________
dal ________________________
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
* cognome __________________________ nome __________________________
________________ il _____________________
* cognome __________________________ nome __________________________
________________ il _____________________
* cognome __________________________ nome __________________________
________________ il _____________________

nato

a

nato

a

nato

a

nato

a

nato

a

nato

a

nato

a

(per consorzi stabili)
che il consorzio stabile che legalmente rappresenta è il seguente:
denominazione________________________________________________________
sede_________________________________________________________________
tel. ________________fax ______________, partita IVA ______________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________ al n._______ ____________
dal ________________________
costituito tra: (inserire denominazione, sede legale e P.I. delle società consorziate)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza del consorzio sono i sigg.:
* cognome __________________________ nome __________________________
________________ il _____________________
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* cognome __________________________ nome __________________________
________________ il _____________________
* cognome __________________________ nome __________________________
________________ il _____________________
che il consorzio concorre per i seguenti consorziati:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

nato

a

nato

a

- che intende partecipare alla futura gara come: (barrare la casella corrispondente)

concorrente individuato in sede di offerta

componente di R.T.I. già costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza
(inserire gli estremi dell'atto) ___________________________ tra (inserire nome e percentuale della
quota di partecipazione)
______________________________________________(capogruppo/mandatario)
______________________________________________(mandante)
______________________________________________(mandante)
______________________________________________(mandante)

componente di R.T.I. da costituire tra (inserire nome e percentuale della quota di
partecipazione):
_____________________________________________ (capogruppo/mandatario)
_____________________________________________ (mandante)
_____________________________________________ (mandante)
_____________________________________________ (mandante)
impegnandosi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
alla mandataria.

- che il/i soggetto/i incaricati della VERIFICA della progettazione esecutiva sono:
il sig. ______________________, nato a_______________________, il __________________,
iscritto all’Ordine degli _____________________ di ____________________ al numero
_____________________ dal ___________________________;
il sig. ______________________, nato a_______________________, il __________________,
iscritto all’Ordine degli _____________________ di ____________________ al numero
_____________________ dal ___________________________;
il sig. ______________________, nato a_______________________, il __________________,
iscritto all’Ordine degli _____________________ di ____________________ al numero
_____________________ dal ___________________________;

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n.
50/2016;

- che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, non sussistono le cause di
esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, e 5, commi c, c-bis e c-ter del D. Lgs. n. 50/2016;

- (in caso di società di professionisti) di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del Decreto Ministero
Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016;

- (in caso di società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del Decreto Ministero
Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016;

- di autorizzare la Città di Moncalieri ad inviare tutte le successive comunicazioni al seguente indirizzo
PEC ____________________________________________;
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- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori (ove previsti) il codice di comportamento del Comune di Moncalieri

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di
pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art.
53, comma 16ter, del D.Lgs. n.165/2001).
relativamente al possesso dei requisiti
DICHIARA
a) di possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura (art, 3 lett. vvvv del Codice)
conseguiti nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedentemente la data di pubblicazione
del presente avviso pari a _________________________
b) di aver regolarmente espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso,
servizi di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo di lavori, pari
a:
CATEGORIE
D'OPERA

ID. OPERE Codice

Periodo di
esecuzione
(dal … al ...)

Importo lavori progettati

c) di aver regolarmente svolto per ciascuna delle categorie e ID della tabella indicata nel punto 7.3 lett.
b) sub lettera c) del disciplinare di gara, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso, due servizi (c.d. contratti di punta) per lavori analoghi, per dimensione e
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria
e ID, almeno pari a:
CATEGORIE
D'OPERA

ID. OPERE Codice

Periodo di
esecuzione
(dal … al ...)

Importo lavori
progettati
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d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria: numero
medio annuo del personale tecnico in una misura proporzionata a n. ………………………. unità
stimate ;
e) per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici in misura proporzionata a n.
…………………... unità stimate.
f) (per i raggruppamenti temporanei)
ai sensi dell’art. 4 del D.M. 02/12/2016 n. 263, all’interno del RTP è prevista la presenza di almeno un
giovane professionista, quale progettista, così identificato/i:
Sig. _____________________________ nato a _______________ il ______________
iscritto all’Ordine degli __________________________________________________
della Provincia di ____________________________ sezione ___________________
al n. _________________ dal _______________________
g) Di essere qualificato/i come:

-

Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi
del Regolamento (CE) 765/2008;
ovvero

-

Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di
qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del
Regolamento (CE) n. 765/2008.

Lì , ......................

FIRMA DIGITALE

La firma deve essere apposta dal singolo professionista ovvero da tutti i componenti in caso di
raggruppamento.
Allegare un documento d’identità valido ed il curriculum professionale
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